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ASSOCIAZIONE "DAVIDE CIAVATTINI" PER LA RICERCA E LA CURA 
DEI TUMORI E LEUCEMIE DEI BAMBINI - ONLUS - 

Presentazione Associazione 

• Indirizzo: Via dei Genieri, 59 - 00143 Roma 
• Sede operativa: Via dei Bresciani, 23 - 00186 Roma 
• Telefono -Fax: 0668136219 
• Codice fiscale: 96328600587 
• Indirizzo e-mail: associavattini@tiscali.it 
• Sito internet: www.associavattini.it 

L'Associazione è nata nel 1993 per opera di un gruppo di genitori, di volontari, e di 
operatori sanitari, che hanno sentito l'esigenza di intervenire in modo diretto nel realizzare 
attività di supporto alla struttura pubblica, promuovere iniziative  non ancora previste 
dall'attuale Servizio Sanitario, con il fine di rimanere al fianco dei bambini che 
soffrono e lottano per la vita. L'Associazione è una ONLUS Organizzazione non 
Lucrativa di Utilità Sociale, e opera principalmente nella Divisione di Ematologia 
dell'Ospedale Pediatrico del Bambino Gesù di Roma per l'assistenza e la cura dei 
bambini affetti da leucemia, linfomi e altre 

Profilo 
Associazione: 
Breve sintesi 
dell’ Associazione   



patologie ematologiche. 
Norme e La vita associativa è regolamentata da uno Statuto in linea con le vigenti 

Regolamentazioni      disposizioni per le Onlus. Gli organi dell'Associazione sono i seguenti: 
• l'Assemblea generale dei Soci; 
• il Comitato Direttivo; 
• il Comitato Scientifico; 

 
 

L'organizzazione interna dell'Associazione è la seguente: 
• Presidente: Giulio De Rossi 
• Vicepresidente: Alessandro Pinci 
• Consulenti legali: Romano Longari - Lorenzo de Rossi 
• Tesoriere: Luigi Ciavattini 
• Consigliere addetto alla segreteria e ai rapporti con gli iscritti: 

Annamaria Ardini 
• Consiglieri addetti all'assistenza ed agli alloggi delle famiglie: 

Italo Ciaralli - Francesca Rebecchini 
• Consigliere addetto ai bambini degenti e alle rispettive famiglie: 

Mario Filipponio 
• Consiglieri addetti alle manifestazioni sociali: 

Anne Frédérique Lancellotti - Grazia Piccinelli 
• Consigliere addetto alle relazioni esterne 

Sveva Serafini 
• Comitato Scientifico: Prof. Giulio De Rossi 

Prof. Gianfranco Bottazzo 
Dott. Maurizio Caniglia 
Prof. Giancarlo Isacchi 
Dott. Alessandra Lombardi 
Dott. Ippolita Rana 

 
Fini e Obiettivi:       L'Associazione, in qualità di ONLUS, non ha fini di lucro ed ha finalità di assistenza 

sociale, scientifiche, culturali, con lo scopo di riunire e creare il collegamento 
tra coloro che si dedicano in modo esclusivo o prevalente, alla cura delle leucemie e 
delle malattie ematologiche. In particolare: 

 
• Promuove la cura, l'assistenza sociale e psicologica dei bambini malati e delle 

loro famiglie durante e dopo il ricovero nella struttura ospedaliera; 
• Favorisce la ricerca e lo studio nel campo delle malattie ematologiche e dei 

tumori infantili; 
• Sollecita gli organi competenti a prestare la massima attenzione possibile a questa 

importante realtà; 
• Svolge opera di informazione e divulgazione delle finalità dell'Associazione, 

sensibilizzando l'opinione pubblica; 
• Promuove, anche attraverso altre organizzazioni, azioni volte a soddisfare esigenze 

che possano sorgere e configurarsi nell'ambito dell'attività specifica svolta dagli 
aderenti all'Associazione; 

• Esegue indagini conoscitive, fornisce e sviluppa una reciproca informazione 



ed un costante aggiornamento su argomenti di interesse comune, anche allo 
scopo di stimolare e promuovere ricerche e collaborazioni; 

• Promuove l'integrazione scientifica ed organizzativa fra gli operatori medici e non 
medici delle varie specialità professionali, e favorisce lo scambio dei 
protocolli terapeutici internazionali; 

• Ricerca nuove modalità di intervento nelle attività scolastiche e ricreative dei 
bambini ricoverati; 

• Sostiene tutte le attività e quanto necessario ad una completa assistenza 
domiciliare; 

• Promuove l'acquisto di apparecchiature scientifiche e diagnostiche, e il 
miglioramento delle strutture destinate ad accogliere i bambini e i genitori. 

 
Per quanto sopra raccoglie fondi, contributi, elargizioni e lasciti che provengano da    
privati     cittadini, dallo Stato o altri enti pubblici e privati, destinandoli al  
raggiungimento dei fini sociali. 

 
Attività: • Nel 1998 l'Associazione ha contribuito alla ristrutturazione del reparto di 

Ematologia dell'Ospedale Bambino Gesù rendendolo più confortevole e 
funzionale. 

• L'Associazione ha assunto in locazione degli appartamenti in Roma per assistere 
le famiglie non residenti di bambini malati che necessitano di cure presso 
l'ospedale. 

• L'Associazione realizza un proprio giornalino-notiziario, fatto in .collaborazione 
con i bambini e l'insegnante, dove vengono raccontati i fatti e gli avvenimenti 
riguardanti il reparto e le varie attività dell'Associazione. 

• L'Associazione svolge una significativa attività di sensibilizzazione dell'opinione 
pubblica attraverso l'organizzazione di manifestazioni e campagne nelle quali, 
tra l'altro, vengono raccolti i fondi necessari per il supporto delle attività e 
degli scopi associativi. 

• L'Associazione ha istituito borse di studio dedicate soprattutto all'assistenza 
ematologica e alla terapia del dolore. 

• Le attività di sostegno alle famiglie sono svolte con il costante aiuto e con la 
partecipazione di rappresentanti del volontariato interno dell'Ospedale. 

• L'Associazione con l'aiuto di volontari sostiene un laboratorio per le attività dei 
disabili e le loro famiglie presso il reparto di neuroriabilitazione motoria 
dell'Ospedale Bambino Gesù di Palidoro. 

 
Progetti: L'Associazione è da diverso tempo impegnata nell'obiettivo della soluzione dei 

problema della dimora delle famiglie non residenti a Roma che accompagnano i 
piccoli pazienti durante il ricovero presso l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Il progetto 
prevede la raccolta di fondi, attraverso campagne di sensibilizzazione, da destinare alla 
realizzazione di alloggi confortevoli per le famiglie. L'Associazione intende sviluppare 
ulteriormente l'assistenza domiciliare a favore dei suoi assistiti, soprattutto nelle 
drammatiche situazioni terminali. L'Associazione cerca di contribuire a soggiorni estivi 
per i bambini in terapia e le loro famiglie. 
L'Associazione vuole sempre più contribuire ad una costante assistenza ludica per i bambini 
ricoverati. 



Referenti medici: 
Prof. Giulio De Rossi 
Dott. Carlo Baronci Dott. 
Maurizio Caviglia D.ssa Roberta 
Caruso D.ssa Alessandra 
Lombardi Dott. Matteo Luciani 
Dott. Crescenzo Mano D.ssa 
Rita Maria Pinto D.ssa 
Ippolita Rana 
D.ssa Livia Angiolini Russo 


